Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Il giorno 24 Gennaio 2009 presso la sede AIM di Milano in via Ripamonti 129, si è tenuta
la riunione del Consiglio Direttivo.
Alle ore 10 il Segretario dà inizio ai lavori.
Presenti:
C. Andreula
(Presidente).
F. Triulzi
(Vice Presidente e Presidente eletto).
A. Armentano (Segretario).
A. Beltramello (Tesoriere).
F. Briganti, F. Calzolari, R.Gasparotti, S. Mangiafico, M. Pastore Trossello, A. Rossi
(Consiglieri).
V. Branca (Rappresentante Sezione Interventistica).
Ospiti invitati e non presenti:
L. Bozzao
(Collegio dei professori).
M. Canevari (Delegato AINR presso SNR)
M. Gallucci
(Responsabile Sezione Neuroradiologia della SIRM)
M. Muto
(Delegato AINR presso ESNR)
Ordine del Giorno:
- Manifesto del Presidente: discussione
- Approvazione della Sezione di Neuroradiologia Funzionale.
- Modalità di Partecipazione AINR 44° Congresso SIRM Verona
- Calendario Prossimi Corsi Itineranti
- X Congresso Nazionale Neuroradiologia Pediatrica di Genova: comunicazioni del
Presidente del Congresso
- Gruppo Vasospasmo e Rapporti con Emodinamisti Messina
- Curriculum formativo in Neuroradiologia
- Varie ed Eventuali: Casa comune, Centri di Riferimento, Consensi informati.
1) Manifesto del Presidente: discussione.
Il presidente illustra nuovamente i contenuti dello scritto concernente le idee guida sulla
professione del neuroradiologo secondo il proprio pensiero, alla luce di alcune modifiche
apportate dopo discussione nel precedente CD. Dopo ampio ed articolato dibattito con tutti
i Componenti il Consiglio Direttivo dell'AINR che hanno appassionatamente portato il loro
contributo anche con apporti talora critici ma sempre costruttivi, il Presidente ritiene utile
portare a conoscenza del vasto popolo radiologico queste sue riflessioni sul profilo attuale
del Neuroradiologo, certo di suscitarne l'interesse.
Il CD approva.
2) Approvazione della Sezione di Neuroradiologia Funzionale.
Il Presidente espone al CD la lettera con cui il Gruppo di Studio Funzionale chiede la
nascita della Sezione di Neuroradiologia Funzionale. Dopo discussione il CD approva e
decide di conferire temporaneamente l'incarico di Responsabile della stessa al Dr. Andrea
Falini nelle more di un prossima tornata elettorale in coincidenza del Congresso Nazionale
di Firenze. Il Presidente pone quindi l'attenzione sulla esigenza di erigere un regolamento
per le Sezioni al fine di contestualizzarle precisamente e produttivamente al CD.
Il CD approva.

3) Modalità di partecipazione AINR al 44° Congresso Nazionale SIRM di Verona.
Il Presidente legge ai componenti del CD la lettera della Dr.ssa N. Anzalone riguardo il
coinvolgimento scientifico della AINR nel prossimo Congresso SIRM di Verona.
Tale coinvolgimento consiste sostanzialmente in:
- Corso di aggiornamento curato dalla Dr.ssa N. Anzalone
- Tavola Rotonda gestita insieme da un membro SIRM ed uno AINR; si decide, quindi, di
affidare l'incarico per l'AINR al Dr. Beltramello.
- Seduta di Neuroradiologia Interventistica in cui parteciperà il Dr. V. Branca
Il CD approva.
4) Calendario Prossimi Corsi Itineranti.
Il Presidente ed il Segretario informano il CD delle richieste pervenute per l'organizzazione
dei prossimi Corsi Itineranti. Premesso che il prossimo corso itinerante si terrà nei giorni
8 e 9 Maggio ad Alghero a cura del Dr. Carlo Montaldo, pervengono in ordine le richieste
del Dr. A. Elefante per Sorrento, del Dr. T. Scarabino probabilmente a Trani e del Prof. R.
Gasparotti per Brescia. Si propende per la regionalizzazione dei corsi.Il CD approva.
5) X Congresso Nazionale Neuroradiologia Pediatrica di Genova: comunicazioni del
Presidente del Congresso
Il Dr A. Rossi, organizzatore del Congresso, chiede al CD di riconsiderare la data di
svolgimento dello stesso in considerazione di vari fattori non ultimo la concomitanza del
semestre bianco SIRM e la vicinanza temporale del Congresso Nazionale AINR di
Firenze; propone, quindi come possibile periodo quello dal 10 al 12 dicembre 2010.
Chiede inoltre che sia mantenuta la quota di iscrizione per i soci AINR. Il Presidente,
dichiarando che è prematuro eliminare la quota di iscrizione dei Soci per i congressi AINR,
prende atto delle date indicate dal Dr. Rossi e riserva una decisione definitiva in accordo
con il CD.
6) Varie ed Eventuali: Casa comune, Centri di Riferimento, Consensi informati
Il presidente informa il CD del progredire degli accordi con le altre società coinvolte
riguardo la Casa Comune di Roma alla luce di riunione congiunta in cui è stato stilato un
regolamento di gestione che sarà inviato al CD per conoscenza.
Si ribadisce la necessità di forme alternative di sovvenzionamento; a tal proposito il Dr.
Triulzi chiede se non siano maturi i tempi per la creazione di una fondazione e propone
un contatto con specialisti del settore onde valutarne la fattibilità. Il Dr. Mangiafico pur
dichiarandosi favorevole alla creazione di una fondazione chiede che si possano
chiaramente specificare preventivamente le competenze ed i rapporti tra CD e
Fondazione.
Il presidente illustra quindi i nuovi servizi ai soci che saranno disponibili sulle pagine del
sito quali la possibilità di pagamento on-line delle quote di iscrizione e dell'assicurazione
professionale.
Il presidente informa i consiglieri dei contatti avuti dal Segretario Armentano con
l'associazione AMAMI; Il CD, dopo ampia discussione, decide a maggioranza di non
procedere all'iscrizione.
Infine viene illustrato il bilancio dell'anno 2008 che viene approvato all'unanimità dal CD.
Alle ore 16.00, esauriti gli argomenti il segretario chiude i lavori.
Il Segretario:
Antonio Armentano

